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Vaccini, avvio delle adesioni sul portale 
Sono oltre 185 mila le ri-
chieste arrivate nei primi 
giorni di adesioni per la 
nuova fase della campagna 
vaccinale rivolta agli over80 
e al personale scolastico, 
universitario e della forma-
zione professionale.  
Nel dettaglio, 43.993 dal 
personale docente e non 
docente sul  por ta le 
www.ilpiemontetivaccina.it 
e 141.146 inserite dai medi-
ci di famiglia, sull’apposita 
piattaforma regionale, per i 
propri pazienti con più di 80 
anni (inclusi i nati nel 1941). 
Il via alle adesioni è avve-
nuto lunedì 15 febbraio. O-
gni medico indica, tra gli 
80enni, eventuali priorità 
sulla base del quadro clini-
co dell’assistito e ne regi-
stra l’adesione sull’apposita piattaforma regionale. L’Asl 
di competenza provvede a definire gli appuntamenti e a 
indicare luogo, data e ora della convocazione per la vac-
cinazione tramite sms o mail (si può indicare anche un 
cellulare/e-mail di un parente o altra persona fidata).  
La somministrazione delle dosi avverrà a partire dal V-
Day del 21 febbraio nei 97 centri vaccinali finora indivi-
duati, aumentati rispetto ai 61 inizialmente previsti, per 
raggiungere capillarmente tutte le zone del Piemonte. 
Chi non sarà in grado di spostarsi sarà vaccinato a domi-
cilio a cura dell’Asl di appartenenza. Sempre dal 15 feb-
braio il personale, docente e non docente, in servizio 
presso gli istituti scolastici e universitari pubblici e privati, 

compresi quelli di Alta for-
mazione artistica, musicale 
e coreutica ed i servizi edu-
cativi privati e paritari pos-
sono manifestare la propria 
volontà di aderire alla vacci-
nazione anti Covid-19, sem-
pre  tramite il portale 
www.ilpiemontetivaccina.it  
Le prime inoculazioni sono 
state effettuate dal 19 feb-
braio. In questa fase, per 
avviare la campagna verrà 
usato il vaccino AstraZene-
ca, indicato per la popola-
zione con meno di 55 anni. 
Gli over55 possono comun-
que manifestare la propria 
adesione sul portale e sa-
ranno convocati successi-
vamente con le modalità e 
le tempistiche previste dal 
Piano nazionale. Nel perso-

nale non docente rientrano: assistenti amministrativi, as-
sistenti tecnici, collaboratori scolastici, cuochi (presso 
convitti), direttori dei servizi generali ed amministrativi, 
dirigenti scolastici, guardarobieri (impiegati presso con-
vitti) e infermieri (impiegati presso convitti).  Coloro che, 
invece, soffrono di particolari patologie non dovranno u-
sare il portale per manifestare l’adesione perché saranno 
informati successivamente in modo specifico sulle moda-
lità loro riservate.  
Chi non ha il proprio medico di famiglia in Piemonte può 
comunque aderire alla campagna vaccinale, ma con del-
le specifiche modalità che saranno comunicate nei pros-
simi giorni. (gg) (segue a pag. 3)  

La piemontese Marta Bassino  
oro ai Mondiali di sci a Cortina 

I complimenti della Regione Piemonte 
per l'oro della piemontese Marta Bassi-
no, di 25 anni, nel parallelo femminile 
dei Mondiali di sci in corso a Cortina. 
«Grande Marta. La neve sarà anche 
fredda, ma la tua passione la infuoca e 
scalda il cuore del Piemonte e dell’Italia. 
Orgoglio cuneese. Orgoglio piemontese. 
Orgoglio italiano» hanno dichiarato con 
grande soddisfazione il presidente Al-
berto Cirio e l’assessore regionale allo 
Sport, Fabrizio Ricca.  
Si tratta del primo oro azzurro in questa 
edizione dei Mondiali. Grande entusia-
smo nella sua città d'origine, Borgo San 
Dalmazzo, nel Cuneese: 12 mila abitan-
ti, quasi tutti di fronte agli schermi per 
seguire la nuova impresa della campio-
nessa. «Oggi il cuore esplode in noi: 
siamo sul tetto del mondo» si legge nel 
pagina Facebook del fab club ufficiale di 
Marta Bassino, che ha definito questa 
vittoria come «fantastica. Ho dato il 
massimo e sono felicissima. Davvero 
neraviglioso vincere la prima medaglia 
per l'Italia e farlo nei nostri mondiali di 
Cortina». (rd) 

Nei primi giorni oltre 185 mila le adesioni di ultra80enni e personale scolastico e universitario 

Una nuova azienda aerospaziale in Piemonte, all'Enviroment Park di Torino 

Il progetto della Exos Aeorospace Systems an Technologies è stato presentato nella Palazzo della Regione Piemonte, a Torino 

Da lunedì 15 febbraio sta funzionando a pieno ritmo la piattaforma regionale www.ilpiemontetivaccina.it 

Exos Aerospace Systems and Technologies, azienda ae-
rospaziale del Texas fra le tre al mondo con licenza di 
produrre razzi suborbitali riutilizzabili da impiegare in test 
su componenti e sistemi destinati alla messa in orbita, ed 
una delle dieci negli Usa con licenza di lancio, attiverà una 
sede presso l'Enviroment Park di Torino. Il progetto, frutto 
dell'impegno di Regione, Ceipiemonte, Confindustria Pie-
monte e Unioncamere, è stato illustrato alla presenza del 
ceo e cofondatore John Quinn e dell’assessore regionale 
all’Internazionalizzazione, Fabrizio Ricca. Soddisfazione è 
stata espressa anche dall'assessore al Lavoro e Forma-
zione professionale Elena Chiorino: «Il rilancio 
dell’economia italiana passa anche dal Piemonte e questa 
buona notizia ne è una dimostrazione tangibile. Mai come 
in questo momento storico sono più che determinata nel 
sostenere con forza che la ripartenza deve passare attra-
verso una nuova attrattività appetibile a nuovi investitori. È 
fondamentale proseguire su questa strada, puntando so-
prattutto sulla formazione di alto livello creando un model-
lo di Academy capace di offrire, proprio a chi vuole investi-
re in Piemonte, personale sempre formato e aggiornato, 

rispondendo così all’esigenza di domanda e offerta che i 
nuovi mercati, in rapidissima evoluzione, esigono». 
Ha spiegato Quinn: «La nostra missione non è solo co-
struire i razzi riusabili, ma anche poter creare sinergie con 
le Università del territorio e le brillanti menti presenti in 
Piemonte. Creeremo centinaia di posti di lavoro, ma si svi-
lupperà anche un grande indotto. Nei nove mesi in Pie-
monte che ci hanno portato a questo risultato di oggi sia-
mo riusciti a fare più di quanto avessimo fatto nei tre anni 
dal nostro arrivo in Italia. Siamo molto grati per tutto l'ap-
poggio che ci è stato dato: da oggi la corsa low cost allo 
spazio non sarà più solo una missione di Exos ma anche 
degli imprenditori del Piemonte». 
L’assessore Ricca si è detto «molto orgoglioso di poter 
dare corso ad una nuova era dell'industria piemontese» 
ed ha sostenuto che «la sinergia tra tessuto istituzionale e 
produttivo che ha portato a questo risultato sarà la nostra 
rotta per il futuro. L'obiettivo è procurare energie fresche e 
nuovi posti di lavoro. Ma anche quello di far scoprire il no-
stro territorio: quando mister Quinn tornerà in Texas, sarà 
la nostra migliore cartolina». 
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Con “Sirene amiche” la Giornata europea del 112 

 
In occasione della Giornata europea del Numero Unico Emergenza 112, giovedì 11 feb-
braio gli assessorati alla Sanità e alla Protezione civile della Regione Piemonte hanno 
aperto virtualmente le porte della centrale operativa di Saluzzo. 
L’iniziativa è stata intitolata “Sirene amiche - La conoscenza che salva la vita” per ri-
chiamare l’attenzione sul corretto utilizzo del Numero Unico di Emergenza e sul funzio-
namento strategico della Centrale unica di risposta tramite professionisti del settore. 
«È un servizio - ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi - 
che garantisce l’accesso universale degli utenti alle chiamate per qualsiasi tipo di emer-
genza, sia da telefono fisso che da cellulare, provenienti da qualsiasi Paese. In Pie-
monte, il Nue 112 ha risposto nel 2020 a oltre 2 milioni e 600mila chiamate e, conside-
rando le sole in cui l’utente ha parlato con l’operatore, il 54% delle richieste è stato inol-
trato all’ente di soccorso competente, tra emergenza sanitaria territoriale (47%), Forze 
dell’Ordine (44%) e Vigili del fuoco (9%). Sono numeri che danno bene l’idea 
dell’importanza e dell’efficienza di un servizio che è gestito tramite le due Centrali uni-
che di risposta di Saluzzo e Grugliasco». 
Alle associazioni che operano in convenzione con il Servizio di Emergenza Territoriale 
118, e che hanno provveduto a gestire l’originario Numero Verde sanitario Covid19 del-
la Regione Piemonte dal 25 febbraio 2020 al 6 febbraio 2021, quali il Comitato regiona-
le del Piemonte dell’Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, il Comitato 
regionale del Piemonte Croce Rossa Italiana e il Comitato regionale del Piemonte Soc-
corso dell'Ordine di San Giovanni Italia, oltre all’Università degli studi di Torino (che ha 
coordinato il supporto degli studenti volontari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia), è 
stato consegnato dall’assessore Icardi un riconoscimento ufficiale della Regione Pie-
monte. «L’esigenza di attivare un Numero Verde dedicato all’emergenza Covid - ha os-
servato l’assessore - era emersa evidente l’anno scorso al primo manifestarsi della 
pandemia, quando risultava di vitale importanza sgravare il 112 dall’improvvisa mole di 
chiamate non urgenti provenienti dai cittadini. In poche ore, è stato attivato un Sevizio 
ad hoc che in un anno ha risposto ad oltre 325mila chiamate, con turni che nella prima 
fase sono stati di 24 ore al giorno, grazie al lavoro donato dai volontari, ai quali oggi e-
sprimiamo tutta la riconoscenza della Regione, salutando nello stesso tempo il passag-
gio di consegne al nuovo Numero Verde 800.95.77.95 del Dipartimento Interaziendale 
Malattie ed Emergenze Infettive dell’Asl Città di Torino». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sirene-amiche-giornata-
europea-112 

 
 
 
 
 
 
 

Vaccini per ultra80enni  
e personale scolastico  

ed universitario 

(segue da pag. 1) 
Lo svolgimento delle due fasi è stato 
illustrato dal presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio, dall’assessore 
regionale alla Sanità Luigi Genesio 
Icardi, dal commissario generale 
dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo, 
dal commissario dell’Area giuridico-
amministrativa Antonio Rinaudo, dal 
consulente strategico Covid della Re-
gione Pietro Presti e dal Capo di Gabi-
netto della Giunta Gian Luca Vignale. 
«La tempistica è chiara e precisa, l'e-
sercito è pronto e operativo - ha affer-
mato Cirio –. Abbiamo potenziato i 
punti vaccinali per gli over80 perché 
abbiamo voluto andare loro incontro e 
farli vaccinare nel punto più vicino. Il 
sistema di prenotazione per gli anziani 
è molto facile e immediato, anche per-
ché per loro abbiamo scelto di avvaler-
ci dei medici di medicina generale». 
I vaccini unica arma. Per quanto ri-
guarda l’approvvigionamento dei vac-
cini, il presidente ha fatto presente che 
«siamo sabaudi e rispettiamo le rego-
le», ma pure rivelato che «anche oggi 
abbiamo proseguito nel lavoro di ricer-
ca autonoma sul mercato internazio-
nale. Abbiamo dato mandato a Scr, la 
Società di committenza regionale, di 
cercare tre milioni di pezzi. È un man-
dato conoscitivo, però mette già a di-
sposizione una indagine di mercato 
per individuare quali prodotti e a quale 
prezzo. Questi vaccini sono per le a-
ziende, perché prima mettiamo in sicu-
rezza i loro dipendenti, prima può es-
sere messo in sicurezza il prodotto 
interno lordo del Piemonte».  
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Sci, la Regione chiede ristori immediati  
come primo atto del nuovo Governo 

 
Sono numerose le iniziative assunte 
dalla Regione Piemonte dopo la man-
cata ripartenza dell’attività degli im-
pianti di sci, decisa nella serata di do-
menica 14 febbraio dal Governo, a 
meno di 12 ore dalla riapertura. 
Nel corso di una riunione straordina-
ria della Giunta è stato deciso, come 
hanno dichiarato il presidente Alberto 
Cirio e l’assessore allo Sport Fabrizio 
Ricca «uno stanziamento di 5,3 milio-
ni di euro come ristori per gli impianti sciistici nuovamente penalizzati da una politica di 
chiusura intempestiva e annunciata con nessun anticipo. Una dinamica, questa, che ha 
reso impossibile una politica di pianificazione delle aperture per la stagione sciistica e 
che ha causato ulteriori danni a quelli già ingenti che la pandemia ha provocato anche a 
questo comparto. La Giunta delibererà venerdì queste risorse che sappiamo non esse-
re sufficienti, ma che sono un modo immediato per dare ossigeno a un settore che per il 
Piemonte è strategico». 
Presidente e assessore si aspettano che «il presidente Draghi dimostri che la musica è 
cambiata, che il nuovo Governo conosca e capisca i problemi della vita reale e che co-
me primo atto avvii immediatamente i ristori per lo sci». Per questo motivo verrò tra-
smessa al premier una memoria con le istanze urgenti che la Regione chiede al Gover-
no su questo argomento, come l’attivazione immediata dei ristori che gli operatori del 
settore attendono da mesi (parametrati sul modello francese, che prevede un ristoro di 
circa il 50% dei ricavi annuali), ma anche un ulteriore indennizzo per le cinque false 
partenze subite dal comparto fin dall’avvio della stagione invernale (la prima per il ponte 
dell’Immacolata, poi ancora il 20 dicembre, il 7 e 18 gennaio e il 15 febbraio), che han-
no causato un aumento dei costi fissi del 20%. 
Cirio, insieme al vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, si è anche 
confrontato con il ministro agli Affari regionali Mariastella Gelmini per chiedere una im-
mediata convocazione delle Regioni che hanno nel sistema invernale uno dei comparti 
economici strategici per il proprio territorio, in quanto si tratta di un settore che dà da 
vivere a migliaia di famiglie e che ora rischia il collasso. 
Intanto, l’assessore agli Affari legali Maurizio Marrone sta verificando con l’Avvocatura 
della Regione la possibilità di costituirsi parte civile al fianco dei gestori degli impianti 
per chiedere indennizzi proporzionati alla quantificazione dei danni.(gg) 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sci-regione-chiede-ristori-
immediati-come-primo-atto-nuovo-governo 
 

Mobilità green nelle residenze universitarie torinesi 
Residenze universitarie green e tec-
nologiche, dove sarà possibile rica-
ricare auto, bici e monopattini elet-
trici, con wi-fi più potente, sistemi di 
videosorveglianza, pannelli informa-
tivi, defibrillatore. Guarda ai giovani 
Next To, progetto per la mobilità a 
impatto zero messo a punto da 
Stellantis, Edisu Piemonte e Soler-
zia. Una prima fase ancora speri-
mentale partirà in tre residenze uni-
versitarie torinesi (San Liborio, Giu-
lia di Barolo e Olimpia) dove Solerzia, start up innovativa che collabora con i principali 
player nazionali dell'energia. sta installando pali intelligenti denominati Tower. Si tratta 
di sistemi multifunzione che coniugano un innovativo impianto fotovoltaico inserito verti-
calmente nella struttura con la possibilità di integrare servizi e dispositivi. Inoltre, grazie 
a webinar e incontri con esperti Stellantis, si creerà un ponte tra Università e mondo del 
lavoro e gli studenti potranno scoprire i segreti alla base di progettazione, produzione e 
vendita dei modelli di auto elettrici. L’iniziativa è stata presentata nel palazzo della Re-
gione Piemonte da Alessandro Sciretti, presidente di Edisu Piemonte, Roberto Di Stefa-
no, e-Mobility Stellantis, Alessandro Sartarelli, general manager di Solerzia, e dal presi-
dente Alberto Cirio, che si è soffermato sull’importanza di uno stretto legame tra impre-
se estere e mondo universitario, indispensabile anche per attrarre investimenti 
dall’estero, e sull’importanza della sostenibilità ambientale per caratterizzare qualsiasi 
prodotto, ed ha aggiunto: «Credo che il Piemonte possa candidarsi per essere la capi-
tale mondiale del prodotto etico. Sia un'automobile o sia il nostro riso, tutto puç essere 
prodotto rispettando e rigenerando l'ambiente». 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/mobilita-green-nelle-
residenze-universitarie-torinesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acquisto dei voucher 
vacanza prorogato  
al 30 giugno 2021 

Fino al 30 giugno 2021 è di nuovo 
possibile acquistare un voucher per 
trascorrere una vacanza di tre giorni 
in Piemonte, con una notte pagata 
dal cliente, una dalla Regione Pie-
monte e la terza omaggiata 
dall’albergatore. Andando su https://
www.visitpiemonte.com/it/evidenza/
la-nostra-ospitalita-e-singolare si 
può scegliere il posto, decidere su-
bito la data o acquistare a data a-
perta per soggiornare entro il 31 di-
cembre 2021. Si possono comprare 
fino a 10 voucher. 
La Giunta regionale ha infatti deciso 
di prorogare questa formula, che 
nel 2020 ha registrato la vendita di 
oltre 32.000 voucher. 
«Con una ricaduta in termini econo-
mici di 48 milioni di euro - osserva 
l’assessore al Turismo, Vittoria Pog-
gio - il gettito di questa operazione 
supera, soltanto in termini di Iva, i 5 
milioni investiti dalla Regione. Se-
condo i nostri calcoli si stima che 
nell’arco dei prossimi due mesi sa-
ranno venduti oltre 10.000 voucher 
vacanza, in attesa di un rifinanzia-
mento della legge Riparti Turismo. 
L’operazione ha anche una valenza 
culturale, in quanto consente di far 
conoscere il Piemonte ai piemonte-
si, che hanno scoperto le infinite 
‘storie di bellezza’ delle nostre colli-
ne, montagne, laghi, ma anche bor-
ghi e città». 
https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/lacquisto-
dei-voucher-vacanza-prorogato-
al-30-giugno-2021 
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Sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione Aleramo 
È nata ufficialmente sabato 13 febbraio la Fondazione di partecipazione Aleramo, con 
l’obiettivo di promuovere l'attrazione di investimenti sull’intero territorio comunale, valo-
rizzando le potenzialità  del Comune di Casale Monferrato e tutte le attività necessarie al 
miglioramento delle condizioni socio-economiche del tessuto cittadino, anche attraverso 
il sostegno delle imprese esistenti. A sottoscrivere l’atto costitutivo della Fondazione so-
no stati i soci fondatori promotori, con l’intento di mettere in stretto contatto enti, associa-
zioni e manager del territorio per uno sviluppo concreto del territorio. I soci, che parteci-
pano ognuno con una quota che è andata a determinare il Fondo di dotazione della fon-
dazione, sono 42 Comuni (per il tramite dell’Associazione Comuni del Monferrato), Con-
fagricoltura, Cia di Alessandria, Cosmo, Confcommercio Unicom Casale, Energica, Cna 
Alessandria, For.Al, Coldiretti di Alessandria, Fondazione Slala e Atf, Associazione Tec-
nici del Freddo. Dopo la sottoscrizione, è stato nominato il Consiglio di amministrazione, 
che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti sono: presidente Paolo 
Secco, presidente di Energica; vicepresidente Fabio Olivero, presidente Associazione 
Comuni del Monferrato; consiglieri Mauro Ordazzo, presidente Cna Alessandria, Nicola 
Bassi, responsabile Area Nuovi Sviluppi della UirNet spa e rappresentante della Fonda-
zione Slala, e Giacomo Bolognesi, rappresentante del Comune di Casale Monferrato. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Smart Contact Tourism, la sfida per viaggiare sicuri 

Smart Contact Tourism è la prima sfida del 2021 di Factor-
Ympresa Turismo, il programma del ministero per i Beni e le 
attività culturali e per il turismo, in collaborazione con Invita-
lia. Smart Contact Tourism seleziona, confronta e premia le 
migliori idee d'impresa sulle innovazioni per il turismo, con 
riferimento ai tre pilastri del Piano Strategico Nazionale del 
Turismo 2017-2022: sostenibilità, accessibilità,innovazione. 
La call intende individuare le soluzioni più innovative per un 
viaggio più responsabile, sicuro e protetto. L’obiettivo è di 

ricercare le soluzioni tecnologiche contactless capaci di garantire sicurezza, ma allo 
stesso tempo di far sentire la presenza e il calore delle persone, far godere la vicinanza 
dei luoghi. Possono partecipare a Smart Contact Tourism persone fisiche che hanno 
compiuto 18 anni, individualmente o in team e, se ammesse alle agevolazioni, dovranno 
costituire un’impresa in qualsiasi forma giuridica; singole imprese costituite in qualsiasi 
forma giuridica dal primo gennaio 2016, purché la loro sede operativa sia nel territorio 
italiano; startup innovative regolarmente costituite e iscritte nella sezione speciale del 
Registro delle imprese. Una giuria individuata da Invitalia selezionerà le migliori 20 pro-
poste che parteciperanno all’Accelerathon. Le domande devono pervenire entro le ore 
12 dell'8 marzo 2021. Per presentare la propria proposta è necessario registrarsi e com-
pilare la domanda di partecipazione sul sito www.factorympresa.invitalia.it.  
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/call-
factory-smart-contact-tourism  
 
 
Al via il concorso di poesia Città di Acqui Terme 
Venerdì 19 febbraio, alle ore 11, presentazione online della tredicesima edizione del 
concorso di poesia “Città di Acqui Terme”, anno 2021. Chi vorrà collegarsi alla conferen-
za stampa, potrà partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone  collegan-
dosi a https://global.gotomeeting.com/join/166553173 con questo codice di acces-
so: 166-553-173. Le sezioni del premio sono sei e le opere inviate verranno valutate da 
apposite giurie, differenti per ciascuna sezione, i cui membri si sono distinti per compe-
tenza e professionalità. L’iniziativa, organizzati dall'associazione Archicultura, è stata 
ideata per promuovere realtà locali e non solo, per dare maggior spazio a quanti si occu-
pano di cultura e per creare dialogo e confronto tra editori, critici, poeti, giornalisti e li-
brai.  
www.premi-letterari.it 
  
 
Gli alessandrini non rinunciano ai dolci di Carnevale fatti in casa  
Gli alessandrini non rinunciano ai dolci tipici di Carnevale, in particolare i tradizionali 
“farciò” e bugie. Senza carri e feste in maschera è boom dei dolci fatti in casa per più di 
1 famiglia su 2 (52%) per dimenticare l’emergenza Covid. Consigli preziosi arrivano dai 
cuochi contadini di Campagna Amica, su come confezionare queste dolci specialità, ma 
anche per aiutare i consumatori a trovare i prodotti del territorio a chilometro zero.  La 
festa di Carnevale parte dalla tradizione della campagna, segnando il passaggio tra la 
stagione invernale e quella primaverile e l’inizio della semina nei campi che doveva es-
sere festeggiata senza rinunce. Per questo motivo i banchetti carnevaleschi sono molto 
ricchi di portate perché, una volta in questo periodo si consumavano tutti i prodotti della 
terra, non conservabili, in vista del digiuno quaresimale.  
Tutte le informazioni su www.campagnamica.it  
www.alessandria.coldiretti.it 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Vaccinazione per over 80, forze dell’ordine e personale scolastico 
L’Asl At si prepara al V-Day per la popolazione ultra 80enne in programma domenica 
21 febbraio ed intanto è pronta ad iniziare le vaccinazioni di Forze dell’Ordine 
(Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Muni-
cipale) e personale scolastico. La campagna si rivolgerà così a tutti gli anziani nati nel 
1941 ed anni precedenti: saranno inclusi, quindi, anche i nati nel 1941 che non abbiano 
ancora compiuto l’ottantesimo anno di età, mentre per i nati dal 1° gennaio 1942 in poi 
si dovrà attendere la fase successiva. Compito dei medici di famiglia trasmettere all’Asl 
gli elenchi dei propri pazienti ed individuare tra essi i casi a più alta priorità. Con la ge-
stione congiunta del personale Asl At e dei medici di famiglia che daranno la propria 
disponibilità, saranno via via attivate, secondo calendari distinti, le diversi sedi vaccinali 
previste sul territorio: Asti, Bubbio, Calliano, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castello 
di Annone, Cocconato, Costigliole, Montegrosso d'Asti, Montiglio, Nizza Monferrato, 
San Damiano, Villafranca e Villanova d'Asti.  
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/29D23329C7A91EAEC125867D0055A13E?
OpenDocument 

 
 
Progetto book box ad Asti  
Palazzo Mandela ad Asti è arricchito da un punto di raccolta libri fruibile da tutti i cittadi-
ni che vi accedono, grazie all’installazione di una scatola raccolta e di una libreria del 
Progetto book Box. Il progetto, realizzato ad Asti dall’Associazione Missione Autismo, 
finanziato dalla Fondazione Social  in partnership con varie realtà del territorio, tra cui il 
Comune di Asti attraverso il coinvolgimento attivo di alcuni giovani adulti dell’educativa 
territoriale disabilità e le volontarie di Servizio civile Giulia ed Alessia, vuole essere uno 
strumento di sperimentazione e formazione per avvicinare ed inserire nel mondo del 
lavoro i giovani dell’associazione. I ragazzi coinvolti hanno infatti la possibilità di  realiz-
zare concretamente le librerie, occuparsi della raccolta e catalogazione dei libri. 
https://www.comune.asti.it/archivio10_comunicati_0_16012.html 
 
 
 
Domenico Quirico ospite di Passepartout en hiver  
Domenica 21 febbraio alle ore 17 Domenico Quirico sarà ospite della rassegna Passe-
partout en hiver, promossa dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla CNA di Asti 
con autori e relatori astigiani. Per l’occasione il giornalista Domenico Quirico presenta il 
libro “Testimoni del nulla” (Laterza 2020), intervistato da Roberta Bellesini Faletti, presi-
dente della Biblioteca. Quirico ripercorre, sul filo della sua memoria personale, alcuni 
dei capitoli più drammatici degli ultimi quarant’anni – dalla carestia in Somalia alla guer-
ra in Siria, all’epidemia di Ebola, fino all’esodo incessante di migranti dall’Africa. 
L’artista ospite sarà l’astigiana Viviana Gonella.  L’evento si svolge on line in diretta sul-
la pagina facebook @BibliotecaAstense. 
https://comunica.regione.piemonte.it/ox6/ox.html 
  
 
 
Riapre la Biblioteca di Canelli  
Dal 15 febbraio la Biblioteca Monticone di Canelli ha riaperto le porte al pubblico e 
l’’ingresso per prestiti e restituzioni è nuovamente possibile senza prenotazione, negli 
orari seguenti: da martedì a giovedì, dalle ore 8.30 alle 12.30, ed al pomeriggio, dalle 
ore 14 alle 17.30. Il venerdì la biblioteca sarà aperta solo al mattino, sempre dalle ore 
8,30 alle 12.30. Per ora l’apertura del sabato mattina, possibile grazie ai membri del 
consiglio di biblioteca ed ai volontari, non è ancora stata autorizzata. Per garantire la 
sicurezza, potranno accedere ai locali due utenti per volta (più due minori), che dovran-
no indossare la mascherina ed igienizzare le mani all’entrata delle sale. https://
www.facebook.com/biblioteca.monticonecanelli/ 
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Giro d’Italia 2021, Biella sarà sede di partenza della terza tappa 
Per la nona volta nella storia, il Giro d’Italia farà ritorno a Biella. Accadrà lunedì 10 mag-
gio, con la terza tappa della corsa, che partirà proprio dal cuore del capoluogo laniero 
per raggiungere dopo 187 chilometri la località di Canale d’Alba. Dopo settimane di indi-
screzioni e di sopralluoghi effettuati dagli uomini di Rcs Sport, la maglia rosa rinnova la 
tradizione e approda ai piedi del Mucrone. Per celebrare l’evento della partenza, Rcs 
Sport e l’amministrazione comunale hanno deciso di mettere sotto i riflettori il Battistero, 
simbolo della città, che sarà in diretta televisiva mondiale sullo sfondo della terza tappa 
che, vedrà l’avvio da piazza Duomo. Sono in fase di definizione, nel rispetto delle nor-
me Covid, tutti gli aspetti logistici. Piazza Martiri accoglierà i bus delle squadre e le am-
miraglie in un “parco chiuso”, mentre piazza 1° maggio ospiterà il villaggio commerciale, 
che, in base all’evoluzione della pandemia, dovrebbe prevedere ingressi contingentati.  
http://www.comune.biella.it/web/news/giro-ditalia-2021-biella-sara-sede-partenza-
della-terza-tappa 
 
 
Biella a febbraio e marzo diventa “Città del Tennis” 
«Una lista stellare»: è stato questo il commento del primo cittadino di Biella, Claudio 
Corradino, durante la conferenza stampa di presentazione dei Campionati internaziona-
li di tennis “Città di Biella”. I primi due Challenger sono partiti il 7  febbraio e termineran-
no il 21, mentre gli altri due si terranno dal 7 al 21 marzo. «Murray, Seppi, Pouille sono 
grandi atleti – ha detto il sindaco della città laniera -. Il nostro obiettivo è rivolto alla qua-
lificazione del territorio. Il Covid-19 al momento ci priva della possibilità di avere il pub-
blico, ma le dirette streaming e la presenza di Sky daranno enorme visibilità. Ci credia-
mo a questa operazione per una città che ha da sempre grandi eccellenze». La città di 
Biella non ha strutture adeguate. «Ci siamo messi subito al lavoro per trovare un rime-
dio – ha continuato il vice sindaco, Giacomo Moscarola -. Abbiamo dovuto risolvere di-
verse situazioni: il PalaPajetta era da tempo già prenotato, per cui abbiamo dovuto tro-
vare altri spazi per le società sportive, che normalmente gravitano all’interno della strut-
tura». 
http://www.comune.biella.it/web/news/biella-febbraio-diventa-citta-tennis 
 
 
 
Biella: quartiere San Paolo più popoloso, con oltre 10 mila abitanti 
L’ufficio Statistica della Città di Biella ha effettuato un’analisi in riferimento alla popola-
zione residente, che al 31 dicembre 2020 risultava di 43.416 abitanti. Dallo studio, bal-
za subito all’occhio la suddivisione per le classi d’età: gli over 70 e gli under 30 sono 
arrivati quasi a una somma di pareggio. Se in città gli over 70 sono 9.816, tutta la fascia 
dagli 0 ai 30 anni fa registrare 10.533 persone. L’ufficio statistica è andato ad aggiorna-
re anche il dato relativo ai cittadini stranieri iscritti all’anagrafe. Il dato complessivo risul-
ta di 3.794 persone, di cui 1.739 maschi e 2.055 femmine. Il paese più rappresentato 
risulta il Marocco con 762 cittadini, a seguire la Romania con 733 e le Filippine con 410. 
Superano quota 100 cittadini anche le seguenti nazionalità: Cina 238 persone, Ucraina 
150, Nigeria 149 e Albania 124. È possibile anche analizzare la popolazione suddivisa 
per quartieri. Il più popoloso della città si conferma San Paolo con 10.059 residenti. 
http://www.comune.biella.it/web/news/quartiere-san-paolo-piu-popoloso-della-
citta-oltre-10-mila-residenti 
 
 
Con le ciaspole tra i faggi: all’Oasi Zegna nasce un nuovo sentiero 
All'Oasi Zegna nasce un nuovo sentiero per le ciaspole, che si aggiunge ai dieci traccia-
ti che gli amanti delle racchette da neve già ben conoscono. Questo nuovo percorso 
conduce dal Bocchetto Sessera, passando per la Scheggiola, fino al Massaro, e ritorno. 
La sua difficoltà è medio-alta e per percorrerlo serve una tecnica discreta e un impegno 
fisico medio.  La partenza è dal Bocchetto Sessera, verso destra, in discesa.  Si attra-
versa quindi la faggeta, fino ad arrivare alla stazione a valle della vecchia pista da sci 
“Scheggiola”, che ora non esiste più. Si risale percorrendo la pista carrabile, fino a rag-
giungere la zona della Muschiera e le sue baite caratteristiche. Da lì, si risale affiancan-
do la pista da sci e si raggiunge la cima del Monte Massaro, da cui si gode una vista a 
360 gradi dal Monte Rosa, al Bernina, fino alle Alpi Lombarde. Si scende infine dolce-
mente verso lo Chalet Massaro, per rientrare, attraverso il collegamento di neve battu-
to, fino al Bocchetto Sessera.  
http://www.oasizegna.com/it/eventi/sentieri-ciaspole-oasi-zegna-nuovo-itinerario-
11_9097.html 
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Appaltati i lavori per la nuova palestra di Mondovì Piazza 
La Provincia ha assegnato l’appalto per la costruzione della nuova palestra di Mondovì, 
nel rione Piazza, in strada della Polveriera, e in primavera partiranno i cantieri affidati 
alla ditta Eurotec srl di Savigliano, che ha presentato un’offerta con ribasso del 25%. Le 
aziende in gara erano 15, per un importo complessivo (Iva compresa) a base di gara di 
2.625.000 euro. La struttura ad uso scolastico sarà finanziata dal contributo statale con-
cesso con un decreto ministeriale del 2019. L’impianto sportivo è una struttura da 1.680 
mq, utilizzabile anche dalle scuole nella fase pre-lezioni e con pavimento a parquet per 
le partite di basket, con una capienza da 300-400 posti per il pubblico. Il progetto preve-
de anche l’ampliamento del parcheggio e, in accordo con il Comune, una nuova siste-
mazione degli accessi e della viabilità non più idonea alle nuove esigenze.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51007 
 
 
 
I Grandi Mercati di Cherasco ora sono anche online 
I Grandi Mercati dell’Antiquariato e del Collezionismo di Cherasco sbarcano su internet. 
È infatti online l’omonimo portale (www.grandimercatidicherasco.it), che permetterà agli 
espositori dell’appuntamento cheraschese di essere visibili con le loro merci, di vendere 
e comprare tra di loro e con la clientela più affezionata. Si tratta di una vetrina virtuale 
dei venditori e dei loro prodotti. Servirà per ricercare pezzi d’antiquariato e da collezio-
ne, per essere rintracciati da quei visitatori sbadati che perdono i contatti, per avere le 
ultime notizie in merito ai mercatini cheraschesi. Il portale si apre con la presentazione 
dei mercati dell’antiquariato, che hanno una tradizione di oltre cento edizioni, e 
dell’associazione “Cherasco Eventi” operante a fianco dell’amministrazione comunale, 
da un decennio, per la promozione e la gestione delle attività turistiche e culturali. Alla 
voce "mercatino" ci sono i tanti oggetti che ciascun espositore vorrà presentare, rintrac-
ciabili anche con una ricerca per oggetto. 
https://www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/I-Grandi-Mercati-di-Cherasco-
ora-sono-anche-online_564.asp 
 
 
 
Mostra “I mondi di Mario Lattes #1” a Monforte d’Alba 
Per presentare le nuove acquisizioni della pinacoteca dedicata alle opere di Mario Lat-
tes, la Fondazione Bottari Lattes inizia un viaggio “nei mondi di Mario Lattes”, esponen-
do per la prima volta alcuni dipinti della sua nuova collezione. La prima tappa di questa 
esplorazione è proprio la mostra “I mondi di Mario Lattes #1”, allestita alla Fondazione 
Bottari Lattes di Monforte d’Alba, nel cuore delle Langhe. Ideata da Caterina Bottari Lat-
tes e curata da Alice Pierobon, in collaborazione con Chiara Agnello, la mostra è ac-
compagnata da un testo critico di Vincenzo Gatti. Sarà visitabile nei giorni di mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17, nel rispetto di tutte le normative sulla pre-
venzione dell’emergenza sanitaria Covid-19, con ingressi contingentati e con la preno-
tazione consigliata per i gruppi (info: 0173.789282 – book@fondazionebottarilattes.it).  
La mostra è la prima di una serie di allestimenti tematici e si concentra sui dipinti figura-
tivi realizzati dal 1959 al 1990, alcuni dei quali mai esposti prima.  
http://fondazionebottarilattes.it/i-mondi-di-mario-lattes-1/ 
 
 
 
Un progetto per “gustare il paesaggio” della Valle Tanaro 
Conoscere i piatti tipici è un modo per cogliere il paesaggio, che consente di 
“comprenderlo” con il senso del gusto, oltre che attraverso la vista, gli odori e le emo-
zioni. Ed è proprio nell’ottica di fissare sulla carta il gusto e il sapore della valle Tanaro, 
che il Centro di Formazione Professionale  (Cfp) Cebano Monregalese ha avviato un 
progetto di didattica attiva, finalizzato alla raccolta del patrimonio gastronomico tradizio-
nale, con l’obiettivo di pubblicare un libro. L’iniziativa è coordinata dallo chef Paolo Pa-
varino, docente al Cfp, che ha sottolineato come fondamentale sia stata, negli anni, la 
sua esperienza e i suoi incontri con personaggi come Vittorio Bertolino o Gianni Ferre-
ro, storico fiduciario di Slow food nel Monregalese, e come di grande valore sia oggi la 
collaborazione attiva delle amministratori locali e di tutti i testimoni che hanno donato le 
loro conoscenze e il loro sapere, raccontando ricette, piccoli segreti e aneddoti.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51002 
 
 
 
 

8 



 

 

 
 
 
 
 
Alba, progetto in streaming “Bi-Sogno di Teatro” 
Partendo dalla consapevolezza che l’arte e la cultura sono ingredienti essenziali per la 
socialità e per l’anima, sono nate cinque interviste, curate e condotte dall’attore albese 
Paolo Tibaldi, ad altrettanti protagonisti dei palcoscenici nazionali e locali. Si partirà gio-
vedì 18 febbraio, con Marco Falaguasta, attore, commediografo e regista italiano. Si 
proseguirà il 25 febbraio con Corrado Tedeschi, attore di cinema e teatro, ma anche 
presentatore televisivo. Il 4 marzo sarà la volta dell’attrice comica e imitatrice, Emanue-
la Aureli, volto noto del panorama televisivo. L’11 marzo toccherà a Gabriele Pignotta, 
regista, attore e commediografo. L’ultimo appuntamento sarà giovedì 18 marzo, con 
l’attore dialettale Oscar Barile. Le cinque interviste saranno programmate alle ore 20.30 
sulla Pagina Facebook Alba Cultura Eventi, su Instagram @teatrosocialealba, su You-
Tube Alba Cultura Eventi e sul sito del Teatro sociale “Busca”. I video con le interviste 
rimarranno disponibili e visibili per 24 ore. 
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4744-progetto-streaming-bi-
sogno-di-teatro-gioved%C3%AC-18-e-25-febbraio-e-4,-11-e-18-marzo-ore-20-30 
 
 
La "vendemmia turistica" da Alba arriva in 460 città italiane 
Dopo il progetto pilota messo a punto dal Comune di Alba, l’associazione nazionale 
“Città del Vino” rilancia e prepara per l’estate 2021 la prima “vendemmia turistica” su 
scala nazionale, dal Piemonte alla Sicilia. Lo scorso anno l’amministrazione albese ha 
voluto regolamentare la “vendemmia turistica e didattica” attraverso la stipula di un pro-
tocollo d’intesa con le principali associazioni agricole, l’Ispettorato del Lavoro e lo Spre-
sal (Servizio di prevenzione e sicurezza), poi adottato anche dalle province di Asti e A-
lessandria. Ora il progetto arriva sul tavolo dei sindaci di 460 Comuni italiani a vocazio-
ne vitivinicola ed enoturistica, da Barolo, “Città del Vino Italiana 2021”, a Marsala 
(Trapani). Il protocollo qualifica la “vendemmia turistica e didattica” come attività inte-
grativa e connaturata allo sviluppo turistico del territorio, inserita nell’ambito delle attività 
enoturistiche.  
https://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4792-dopo-il-progetto-pilota
-albese,-citt%C3%A0-del-vino-porta-la-vendemmia-turistica-nei-territori-enologici-
italiani 
 
 
 
“Il Gigante delle Langhe”, premio letterario tra i ragazzi delle scuole 
Cuneo “Che bello stare all’aria aperta! Amici e meravigliose esplorazioni” è il titolo del 
premio letterario per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”, che per questa edizione appena 
conclusa ha voluto celebrare il paesaggio dell’Alta Langa, ma anche consentire ai ra-
gazzi di riflettere sulla situazione attuale, cercando di sollecitarli a far emergere emozio-
ni e ricordi legati al lockdown e alla impossibilità di vivere liberamente le relazioni e le 
esperienze all’aperto. In tutti i testi sottoposti alla giuria era presente la voglia di ritorna-
re a esplorare il paesaggio, a farne lo scenario di avventure e amicizie a conferma, oggi 
più che mai, del valore di un progetto come “Pays Sages”, che punta a mettere in cam-
po idee e azioni per  valorizzare il territorio. Il testo vincitore, che sarà pubblicato nella 
collana “Le nuove favole. Racconti per il paesaggio dell’Alta Langa”, è un testo colletti-
vo scritto dalla classe terza della scuola primaria di Cortemilia, intitolato “La fotografia 
perfetta”.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=51044 
 
 
 
Regolamento per la pesca nelle acque a gestione della Provincia 
Il Consiglio provinciale di Cuneo ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento pro-
vinciale per l’esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti demaniali esclusivi 
(Dde) a diretta gestione della Provincia. Il documento aggiorna il precedente, che risale 
al 2009. In particolare, è stato interamente rivisto l’articolo 1 e sono stati aggiornati i 
tratti fluviali soggetti ai diritti demaniali di pesca. L’elenco riporta ora dove si può andare 
a pescare, così come sono state aggiornate anche le modalità di pagamento della tas-
sa di pesca (art. 2). Su richiesta dell’associazione “Libera Pesca” è stata poi eliminata 
(art. 5) la restrizione dell’uso di una sola canna durante la pesca alla carpa, modifica 
meglio dettagliata all’articolo 6, in cui sono state introdotte anche nuove tecniche di pe-
sca. Infine, all’articolo 7, si è definito il ruolo di sorveglianza delle guardie di Polizia fau-
nistica ambientale, che tre anni fa sono diventate polizia locale e che collaborano con i 
Carabinieri forestali, gli agenti di forza pubblica e le guardie volontarie.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50997 

9 



 

 

 
 
 
 
Cuneo terza nel “Rating Pubblico dei Comuni capoluogo”  
Cuneo si conferma al 3° posto nel “Rating pubblico dei Comuni capoluogo 2020” di 
Fondazione Etica, strumento pubblico che valuta la capacità istituzionale e la sostenibi-
lità delle Pubbliche Amministrazioni. La classifica viene elaborata osservando come in-
dicatori sei aree: bilancio, governance, gestione del personale, servizi e rapporto con i 
cittadini, appalti e rapporto con i fornitori, ambiente. Lo scopo dell’analisi, che ha riguar-
dato 111 comuni capoluoghi di provincia, è valutare e comparare la loro trasparenza, 
integrità ed efficienza e definire quanto, come e per cosa viene speso il denaro pubbli-
co. «Cuneo si posiziona in alta classifica, sia nella valutazione generale, dove è prima 
tra le città capoluogo del Piemonte, sia nell’area bilancio - commentano il sindaco, Fe-
derico Borgna, e l’assessore al Bilancio, Patrizia Manassero –. Un buon risultato che 
premia il funzionamento della macchina comunale e la tradizione amministrativa del cu-
neese».  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/02/11/cuneo-terza-in-
italia-nella-classifica-che-valuta-capacita-istituzionale-e-sostenibilita-delle-
pub.html 
 
 
 
Bra, riqualificazione e recupero di immobili 
Unanimità del Consiglio comunale braidese a due delibere a tema urbanistico. La pri-
ma, relativa a un intervento di recupero di un immobile abbandonato e in stato di degra-
do precedentemente destinato ad attività ricreative in località Borgonuovo, prevede la 
sua trasformazione d’uso in deposito magazzino di materiale edili. L’intervento, sul qua-
le si sono espressi favorevolmente anche la Commissione Locale per il Paesaggio e la 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, prevede 
anche uno spazio ad uso pubblico destinato in parte ad area verde e in parte alla for-
mazione di quattro nuovi posti auto a servizio della cittadinanza. La seconda individua 
un intervento edilizio di demolizione e successiva ricostruzione dei manufatti esistenti in 
via Isonzo, angolo via san Giovanni Lontano che, oltre a migliorare le caratteristiche e-
stetiche, la sicurezza statica e le prestazioni energetiche dei fabbricati esistenti, contri-
buisce a limitare il consumo di suolo e riqualificare la città. 
https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-centri-anti-violenza-riqualificazioni-e-
recuper 
 
 
Cuneo, pubblicato il bando per 15 nuovi volontari di Protezione Civile 
È stato pubblicato dal Comune di Cuneo il bando per la ricerca di 15 nuovi volontari che 
entreranno a far parte del Gruppo comunale di Protezione Civile.  Le iscrizioni sono a-
perte dal 15 febbraio al 12 marzo prossimo e vanno effettuate compilando e conse-
gnando al protocollo comunale l’apposito modulo disponibile sul sito Internet del Comu-
ne di Cuneo, nella sezione della Protezione Civile. In caso di esubero delle richieste, 
farà fede la data di presentazione delle stesse. Possono presentare domanda di iscri-
zione tutti coloro che intendano prestare la propria opera, volontaria e gratuita, 
nell’ambito della Protezione Civile, in attività di prevenzione e soccorso. I requisiti ne-
cessari per presentare domanda sono i seguenti: essere cittadini italiani, maggiorenni e 
di età non superiore a 65 anni, dotati di sana e robusta costituzione, da documentare 
con apposito certificato medico. I volontari collaborano con gli uffici comunali per l'indivi-
duazione e la prevenzione dei rischi sul territorio e forniscono ausilio alle forze di Prote-
zione Civile nelle esercitazioni o in caso di emergenze.  
https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2021/02/16/pubblicato-il-
bando-del-comune-di-cuneo-per-15-nuovi-volontari-di-protezione-civile.html 
 
 
 
Terzo ponte di Alba sul fiume Tanaro, il sì del Consiglio provinciale 
Via libera all’accordo tra la Provincia di Cuneo e il Comune di Alba per il cosiddetto ter-
zo ponte sul fiume Tanaro. Il Consiglio provinciale, presieduto da Federico Borgna, ha 
infatti approvato all’unanimità lo schema di convenzione per la progettazione e la realiz-
zazione della variante est di Alba, per il collegamento tra la strada regionale per Corte-
milia-Savona e la tangenziale per Asti-Cuneo-Torino. Il documento servirà a legittimare 
il Comune di Alba a reperire ulteriori finanziamenti necessari per coprire il progetto pre-
liminare del 2009, finanziato al momento soltanto per 12 milioni di euro, cifra che oggi 
andrà aggiornata e che potrebbe variare tra i 28 e i 31 milioni di euro se il progetto do-
vesse rimanere quello del 2009. L’accordo dà comunque il via a tutto l’iter, che sarà a 
carico della Provincia e che porterà alla definizione del costo preciso dell’opera.  
https://notizie.provincia.cuneo.gov.it/?p=50988 
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Divina Commedia, i 100 canti letti e interpretati da Lucilla Giagnoni 

Dal 21 febbraio al 25 marzo il Nuovo Teatro Farragiana cele-
bra i 700 anni dalla morte di Dante presentando tutti i 100 can-
ti della Divina Commedia interpretati da Lucilla Giagnoni, in 
seconda serata su Rai 5.  Un'impresa mai realizzata al mondo 
prima d’ora in video: non un attraversamento mentale, intellet-
tuale, ma fisico, corporeo, che restituisce la carnalità, il respi-
ro, la voce, lo sguardo del racconto della Commedia. E soprat-
tutto, un percorso compiuto fino in fondo da una donna, per-
ché, forse non si è mai detto, la Divina Commedia ha una vo-
ce femminile. 

Il Teatro, andando oltre la sua soglia, non si è mai fermato, come non si è fermato Dan-
te nel suo viaggio verso il Paradiso; anche il Faraggiana fa un viaggio di Andata e Ritor-
no e va su Rai5 nell'attesa che il suo pubblico ritorni al più presto a frequentare gli spazi 
di corso della Vittoria a Novara. Tre canti al giorno, circa 30 minuti di visione, per arriva-
re al 25 marzo che, nel 1300, fu il giorno della partenza del viaggio. https://
www.teatrofaraggiana.it/news-169 
 
 
 
 
ArcheoMuseo Khaled al-Asaad di Arona riapre 
L’ArcheoMuseo di Arona ha ripreso le aperture infrasettimanali il martedì, dalle ore 10 
alle 12, ed il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. A queste aperture si aggiunge una piccola 
novità per i visitatori: da martedì 16 febbraio, la visita guidata gratuita proposta dagli o-
peratori, sarà dedicata a raccontare una #cartolinadalpassato tra quelle che sono state 
inviate  virtualmente in questi mesi, e che continueranno ad esse pubblicate nelle pagi-
ne di Facebook nel consueto appuntamento del sabato. 
https://www.facebook.com/archeomuseoarona/  
 
 
 
 
Ritornano gli eventi online della biblioteca di Arona 
La biblioteca civica di Arona  ha iniziato la programmazione degli eventi 2021, per ora 
ancora a distanza. Il calendario degli appuntamenti del mese di febbraio viene chiuso, 
venerdì 26 febbraio, alle 18, con l’incontro “fanciulle e draghi”, condotto da Francesca 
D'Amato, scrittrice, e Chiara Crosignani, storica. Il rapporto tra donne e animali leggen-
dari è cambiato più volte nel corso dei secoli e diversi capitoli del libro "Le Migrazioni 
dei Draghi" affrontano questo tema. Si partirà dalle vecchie leggende in cui le donne 
attendevano l'arrivo di un cavaliere per essere salvate dal drago cattivo e arriveremo 
alle storie più moderne di regine al comando di stormi di draghi. L'incontro è pensato 
per un pubblico adulto. Tutti gli eventi sono fruibili online, previa prenotazione tramite la 
mail (biblioteca@comune.arona.no.it) o telefonicamente (0322/44625). 
https://comune.arona.no.it/dettaglio-evento/le-ragazze-hanno-paura-dei-draghi-o-
ci-vanno-daccordo.html 
 
 
 
 
“Quel puzzone del mio mostro”, libro di Caruso al Circolo dei Lettori 
Eleonora Caruso presenta giovedì 25 febbraio, alle ore 18, il libro “Quel puzzone del 
mio mostro”, contro le paure con la fantasia. Insieme ad Alessandro Barbaglia sarà nel-
la piattaforma online su Facebook e Youtube A-Novara, nell’ambito di La cultura è es-
senziale in collaborazione con il Comune di Novara. Il racconto inizia narrandoci la pri-
ma volta che Leo vede un personaggio mostruoso brutto e bavoso che gli sta appicci-
cato addosso si chiede chi sia e soprattutto come fare a liberarsene. La cosa strana è 
non c’è solo quel mostro lì: ce n’è uno appiccicato a ogni bambino. Così Leo scopre 
che ogni mostro ingombrante e pasticcione è la personificazione delle paure che tutti i 
bambini hanno, e che forse ci si può convivere, imparando a familiarizzarci. Solo se le 
paure crescono i mostri possono anche diventare pericolosi. Leo raccoglierà tutto il suo 
coraggio e la sua immaginazione e comincerà coi suoi amici una vera e propria batta-
glia della fantasia.  
https://novara.circololettori.it/quel-puzzone-del-mio-mostro/ 

11 



 

 

 
 
 
 
 
I migliori anni della nostra vita con Lingotto Musica 
Lingotto Musica entra per la prima volta nel mondo della produzione audiovisiva con un 
progetto interdisciplinare in sei puntate destinato al web, che sarà pubblicato in prima 
visione sul canale YouTube dell’Associazione con cadenza settimanale, tutti i lunedì 
alle ore 21, a partire dal 22 febbraio fino a fine marzo. Basato su un’idea dello scrittore 
Alessandro Baricco e della pianista Gloria Campaner, I migliori anni della nostra vita è 
un suggestivo viaggio tra musica e letteratura, che, di puntata in puntata, ferma la linea 
del tempo su un diverso decennio della nostra storia, illuminandolo da diverse prospetti-
ve, con la lettura di pagine immortali della letteratura universale e l’esecuzione di pietre 
miliari del repertorio musicale del periodo. Insieme a Gloria Campaner completano il 
cast strumentale tre musicisti di caratura internazionale come il violinista russo Sergej 
Krylov, il clarinettista Alessandro Carbonare ed il violoncellista Enrico Dindo. 
www.lingottomusica.it 
 
 
 
Backstage, incontri del Museo Nazionale del Cinema  
Ogni mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15 alle 17, fino al 5 marzo, il Museo Nazio-
nale del Cinema, che ha riaperto al pubblico lo scorso 10 febbraio, propone la nuova 
iniziativa Backstage. Incontri con i conservatori del Museo Nazionale del Cinema, ap-
profondimenti gratuiti della durata di 20 minuti con i curatori di alcune sezioni del muse-
o. Il mercoledì ci sarà Roberta Basano, responsabile della Fototeca, il giovedì Nicoletta 
Pacini, responsabile Manifesti e memorabilia, mentre il venerdì sarà la volta di Raffaella 
Isoardi, responsabile Apparecchi e collezioni di precinema. Per la prima volta sarà pos-
sibile scoprire la ricchezza e l’importanza del patrimonio del Museo dalla voce diretta di 
chi tutti i giorni lo gestisce e preserva. Un’occasione unica per approfondire la cono-
scenza di un settore, apprendere dietro le quinte, aneddoti e curiosità. Gli incontri sono 
gratuiti con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Il biglietto può essere 
acquistato on line su: www.ticketlandia.com/m/museo-cinema. 
www.museocinema.it 
 
 
 
Borse di studio per giovani musicisti con De Sono 
La De Sono Associazione per la musica non si ferma e anche quest’anno rinnova il 
bando per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno dei giovani musicisti e stu-
diosi in ambito musicale. Il nuovo bando per l’anno 2021 è attualmente aperto e dispo-
nibile sul sito dell’associazione. Le borse di studio sono assegnate, con il contributo del-
la Compagnia di San Paolo, a giovani musicisti e musicologi piemontesi o che abbiano 
svolto parte dei loro studi in Piemonte, con la finalità di sostenere la formazione a un 
livello superiore presso istituzioni italiane o estere di riconosciuta eccellenza. Tutte le 
candidature devono pervenire entro il 13 marzo. Le categorie prese in considerazione 
sono le seguenti: strumentisti, gruppi da camera, cantanti, compositori, direttori di coro, 
direttori d’orchestra, musicologi. Le modalità per partecipare e tutti i dettagli sono sem-
pre sono scaricabili on line. 
www.desono.it 
 
 
 

Effimera Resilienza mostra di Ossimoro Art Gallery 
Ossimoro Art Gallery centro espositivo permanente dell’associazione culturale Ossimo-
ro, organizza la mostra collettiva di arte contemporanea dal titolo Effimera Resilienza – 
essere o non essere,  visitabile fino al 26 febbraio, presso la sede di Via Carlo Ignazio 
Giulio 6 a Torino. Il dubbio amletico sul senso e sulla validità della vita e le conseguenti 
difficoltà di scelta e di giudizio, così attuale del nostro tempo, ispira le opere degli artisti. 
Espongono: Tiziana Bussolini, Eva Caresio, CiCi, Giovanna Ciquera, Rosalba Cutrano, 
Alessandro De Leo, Daniela De Luca, Margherita Garetti, Tiziana Inversi, Kromophede, 
Vanessa Laustino, Rosy Mantovani, Sarah Melchiorre, Roberta Merlo, Susanna Miche-
letto, Carla Musolino, Anna Parisi, Norman Sgrò, Giusi Velloni. L’Ingresso è libero, con-
tingentato e consentito solo con dispositivi di protezione anti Covid, dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 15 alle 19.  
www.ossimoro-art.it 
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Al Valentino una targa per ricordare Ascari 
Il Comune di Torino apporrà una targa commemorativa in prossimità della piastra di 
partenza dell'auto guidata da Alberto Ascari nel Gran Premio del Valentino del 1955, di 
fronte l'ingresso della facoltà di Architettura nella Circoscrizione 8. L'apposizione della 
targa verrà effettuata a ricordo dell'intervento di recupero e valorizzazione effettuato 
dall'Associazione ArteS A.P.S., che ha realizzato la nuova piazzola, restituendola così 
alla cittadinanza e aiutando a tenere viva la memoria di uno dei personaggi più impor-
tanti della storia automobilistica italiana e della Ferrari in particolare. Alberto Ascari, ve-
ra e propria leggenda dell’automobilismo, è stato anche l’unico pilota italiano ad aver 
conquistato due titoli mondiali di Formula 1, nel 1952 e 1953, alla guida di  una "rossa" 
di Maranello. 
www.comune.torino.it 
 
 
 
Pinerolo, I martedì on line dell’Accademia di Musica 
Proseguono i concerti gratuiti I martedì on line dell’Accademia di Musica, trasmessi in 
streaming fino al 16 marzo, ogni settimana, alle ore 21, su Youtube (@ Accademia di 
Musica di Pinerolo). Ogni concerto è introdotto da Francesco Antonioni, compositore e 
conduttore di Rai Radio3-suite e ha per protagonisti i musicisti della Scuola di Specializ-
zazione post laurea in Beni Musicali Strumentali (unica in Italia). I martedì on line 
dell’Accademia di Musica proseguono martedì 23 febbraio con il pianista Umberto Gior-
gio Maria Scali, classe 1996. Scali ha conseguito con 110, lode e menzione d’onore sia 
il diploma accademico di secondo livello in pianoforte sotto la guida del M° Salvatore 
Tripodi, sia il Biennio di Musica da Camera al Conservatorio F. Cilea di Reggio Cala-
bria. Ha partecipato ad alcuni concorsi musicali nazionali e internazionali classificandosi 
sempre tra i primi posti. In programma musiche di Johannes Brahms. 
https://accademiadimusica.it 
 
 
 
Torre Pellice, mostre alla Fondazione Valdese 
Fino al 25 aprile, presso la Fondazione Centro Culturale Valdese, in via Beckwith 3 a 
Torre Pellice, è visitabile la Mostra di fotografie del comandante partigiano Ettore Sera-
fino Figure della Resistenza nel Pinerolese 1943-45. Aperta al pubblico con gli orari del 
museo (il martedi, mercoledì e giovedì ore 9-13; giovedì e venerdì ore 15-18), la mostra 
è curata dall’associazione valdese Ettore Serafino con il contributo della Fondazione 
Centro Culturale Valdese. Presso le sale espositive della Fondazione, fino al 26 marzo, 
sono esposte anche 50 opere del pittore Paolo Paschetto (1885-1963) selezionate dalla 
Collezione della Tavola Valdese: dipinti ad olio, acquerelli, disegni a china, linoleumgra-
fie, in cui il pittore rappresentò, tra il 1915 e il 1923, aspetti poco noti di questo territorio, 
con un'attenzione anche ai luoghi che oggi hanno assunto un significato simbolico e 
affettivo per la storia valdese, come le "scuolette Beckwith", i templi, le donne con il co-
stume tradizionale.  
www.fondazionevaldese.org 
 
 

La Croce Bianca Orbassano rinnova il certificato sistema qualità  
La Croce Bianca di Orbassano, associata Anpas, grazie alla verifi-
ca periodica effettuata dalla società Globe Srl di Torino, ha ottenuto 
il rinnovo del Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015. La 
Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 265 fra vo-
lontarie e volontari grazie ai quali annualmente svolge oltre 12mila 
servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi so-
cio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni, con una percor-
renza di circa 300 mila chilometri. L’associazione ha ottenuto per la 
prima volta la certificazione già nel 2002 e da allora si dota degli 
standard sempre più recenti nella gestione del sistema di controllo 
qualitativo, con la convinzione che i servizi offerti alla cittadinanza 
debbano rivestire carattere di “qualità”, privilegiando la dimensione 
volontaristica a quella aziendalista. 
www.anpas.piemonte.it 
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Arriva in Valle di Susa il teatro virtuale di Elio Germano  
A cura di “Piemonte dal Vivo”, venerdì 26 febbraio viene proposto in Valle di Susa, in 
collaborazione con il Valsusa Filmfest e la libreria “La città del sole” di Bussoleno, 
l’innovativo spettacolo in smart watching di Elio Germano. Si tratta di uno dei primi e-
sperimenti mondiali di teatro in realtà virtuale, che arriva direttamente nelle case degli 
spettatori: occhiali immersivi e cuffie, per una visione a 360 gradi dello spettacolo diret-
tamente da casa. È possibile ritirare i visori presso la libreria Città del sole di Bussoleno 
venerdì 26 febbraio. Il progetto speciale Segnale d’allarme - Smart Watching è la tra-
sposizione in un film in realtà virtuale de La mia battaglia, testo scritto da Elio Germano 
e Chiara Lagani. Interpretato dallo stesso Germano, che ne ha curato la regia insieme a 
Omar Rashid, è al contempo teatro, cinema ed esperienza in realtà virtuale. Con la vi-
sione a 360° e le cuffie, lo spettatore ha la sensazione di trovarsi in teatro, sentendo 
tutta l’energia della sala teatrale. 
www.piemontedalvivo.it/onlive 
 
 
 

Apertura serale il venerdì per la Reggia di Venaria  
Dopo il successo delle iniziative di gratuità e ridotti speciali, che hanno portato a un otti-
mo riscontro di pubblico e hanno visto finalmente la Reggia e i Giardini ripopolarsi di 
visitatori, La Venaria Reale propone ogni venerdì l’apertura serale fino alle 21, andando 
così incontro alle molte richieste di chi è impossibilitato a visitare la Reggia negli orari 
diurni settimanali. Ogni venerdì di febbraio è possibile visitare il Piano Nobile della Reg-
gia, la mostra fotografica Paolo Pellegrin. Un’Antologia e la suggestiva installazione La 
Giostra di Nina all’interno della Galleria Grande fino alle ore 21 (con ultimo accesso alle 
ore 20). I Giardini sono visitabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 17. Per tutto il 
mese di febbraio prosegue inoltre la completa gratuità per i giovani fino ai 26 anni e, per 
tutto il pubblico, l’ingresso a 1 euro per la visita ai Giardini e la tariffa unica ridotta per 
l’accesso alla Reggia e alla mostra.  
www.lavenaria.it 
 
 
 

A Scalenghe un centro di socialità, aggregazione e scambio  
A Scalenghe sabato 20 e domenica 21 febbraio apre le porte il centro “Cà Nosta”, frutto 
di un progetto socio-sanitario di comunità, finanziato dalla Regione Piemonte e patroci-
nato dalla Città Metropolitana di Torino su progettazione del Comune e dell'Avos, Asso-
ciazione Volontari Scalenghesi. Nell'intenzione dei cittadini e dell’amministrazione co-
munale di Scalenghe, gli spazi diventeranno un centro di socialità e aggregazione tra 
generazioni diverse, ma anche di supporto alle fasce più fragili della popolazione. “Cà 
Nosta” metterà a disposizione uno sportello di segretariato sociale e si proporrà come 
snodo di connessione sociale, ad esempio per mettere in rete proposte di lavoro, com-
petenze, oggetti e tempo libero da dedicare alla comunità, al fine di rafforzare sul terri-
torio lo spirito di reciprocità e sostegno. L’apertura dei locali al pubblico avverrà sabato 
20 febbraio, dalle ore 14 alle 18 e domenica 21 febbraio, dalle ore 10 alle 13, natural-
mente con gli ingressi contingentati.  
www.comune.scalenghe.to.it 
 
 
 

“Ars et industria” ciclo di conferenze a Chieri 
La Fondazione chierese per il tessile e per il museo del tessile di Chieri organizza il ci-
clo di conferenze “Ars et industria” con interventi di specialisti dell’arte e della manifattu-
ra del tessile, della sua storia e degli sviluppi nella contemporaneità, accompagnati da 
esposizioni temporanee di disegni e altro materiale del Museo del Tessile di Chieri. Le 
conferenze si terranno nella sala della “Porta del Tessile” in Via Santa Clara 5, a Chieri, 
dalle ore 15 alle 17,30 circa, a partire da sabato 20 febbraio. Al termine di ogni appun-
tamento sarà offerta una degustazione di vino prodotto da Cascina Gilli di Castelnuovo 
don Bosco, sponsor tecnico. L’ingresso è solo su prenotazione fino a esaurimento po-
sti, con biglietto ridotto per accedere al Museo del Tessile e alla “Porta del Tessile”. Per 
informazioni e prenotazioni: prenotazioni@fmtessilchieri.org. 
www.fondazionetessilchieri.com 
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Simona Silvestris vince il concorso “Intrecci di lencistre e parole” 
Il concorso “Intrecci di lencistre e parole” è stato vinto da Simona Silvestris di Trontano, 
che ha presentato un pregiato cesto con coperchi e bordo a treccia proveniente da una 
cascina di Masera, accompagnandolo da una storia di scoperta legata alla tradizione.  
Sono stati ben 44 i partecipanti al concorso, ideato per valorizzare un patrimonio locale 
legato ai territori del Parco Val Grande su cui operano l’Ente Parco, l’Ecomuseo di Ma-
lesco e l’Associazione La Lencistra. Due le sezioni: la prima dedicata ai voti della giuria 
popolare (che poteva esprimere le proprie preferenze con un “mi piace”) e  la seconda 
frutto delle valutazioni di una giuria tecnica. I partecipanti provengono da diverse valli 
della Provincia del Vco: d’Ossola, Formazza, Antrona, Vigezzo, Cannobina, Intrasca, e 
da altre aree del Verbano e del Cusio. La giuria ha voluto assegnare due menzioni spe-
ciali: il cesto con il racconto di Danila Massara, per l'originalità del racconto, ed a Ro-
berta Perelli, per il miglior ricordo associato a un cesto.  
http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=63208 
 
 
 
"Cacciare in acqua" taglio e flottazione della legna nel Verbano  
 Venerdì  19 febbraio, alle ore 21, Leonardo Parachini, in collegamento da remo-
to,conduce una conversazione con immagini sulla fluitazione o flottazione, una tecnica 
di trasporto dei tronchi via acqua. Nel Verbano era praticata fin dall’antichità, già gli Sta-
tuti delle Comunità di Intra, Pallanza e Vallintrasca, firmati nel 1393 da Galeazzo Vi-
sconti duca di Milano, vi dedicarono alcuni articoli atti a regolamentarla. Il legname ve-
niva tagliato nei boschi dell’Ossola, della Val Grande, della Cannobina, della Val Mag-
gia e spinto dalla corrente vorticosa dei torrenti raggiungeva il lago, per poi continuare il 
viaggio verso Intra, dove veniva lavorato nelle numerose segherie, e verso Milano, do-
ve veniva usato per costruzioni o come “legna da ardere”. La flottazione fu praticata fino 
alla seconda metà dell’Ottocento, quando fu proibita perché arrecava gravi danni ai ma-
nufatti (ponti, argini, dighe) che nel frattempo erano stati costruiti sui corsi d’acqua. Con 
l’aiuto di documenti d’archivio, mappe e immagini, cercheremo di conoscere meglio 
questa antichissima attività che caratterizzò per secoli le terre del Verbano e in partico-
lare il borgo d’Intra. Per partecipare  utilizzare il collegamento indicato con l'applicazio-
ne per videoconferenze Zoom.  
 www.caiverbano.it 
 
 
 
Provincia del Vco, ricerca di personale per dodici mesi   
Scade giovedì 25 febbraio il bando indetto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola 
che ricerca tre figure lavorative di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno e determi-
nato, per dodici mesi, da inserire nell’Unità di bonifica nel sito di interesse nazionale di 
Pieve Vergonte. Tutte le indicazioni per partecipare, requisiti di ammissione, presenta-
zione delle domande, materie e prove d’esame sono consultabili sul sito istituzionale 
della Provincia del Vco.   
http://servizi.provincia.verbano-cusio-ossola.it/L190/sezione/show/164095?
sort=&search=&idSezione=13&activePage=&materi  
 
 
 
Prosegue anche nel 2021 il progetto Verbania solidale  
Prosegue anche nel 2021 il progetto Verbania solidale a sostegno dei cittadini che han-
no perso il lavoro a causa della pandemia  Covid 19. Il progetto è sostenuto dal Comu-
ne di Verbania con finanziamenti propri e con il contributo del Fondo straordinario per 
emergenza Covid del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano. Il piano prevede tirocini 
di tre mesi, con possibilità di proroga di ulteriori tre, per una attività che verrà svolta per 
cinque giorni a settimana, per un totale di venti ore settimanali con una un'indennità lor-
da di cinquecento euro mensili, legati a lavori di pubblica utilità. Contemporaneamente 
è sempre aperto il bando per imprese e cooperative per l’individuazione del soggetto 
attuatore beneficiario del contributo a fondo perduto, finalizzato all’inserimento in tiroci-
nio delle persone coinvolte. Per la presentazione della domanda di tirocinio è necessa-
ria compilare l'apposta modulistica presente sul sito del comune di Verbania  
www.comune.verbania.it  entro il 26 febbraio.   Info: Consorzio dei Servizi sociali del 
Verbano, Viale Azari 104, 28922 Verbania (VB) Tel. 0323 52268 - email  ufficiosegrete-
ria@cssv.it  - email PEC:  cssv-verbania@pec.cssv.it. Per l’assistenza nella compilazio-
ne della domanda è possibile rivolgersi al Cssv di Verbania al numero telefonico 0323 
52268.  
http://www.comune.verbania.it/DIARIO/Prosegue-il-Progetto-Verbania-Solidale.-
Tirocini-a-sostegno-dei-cittadini-che-hanno-perso-il-lavoro-a-causa-della-
Pandemia-Covid-19.-Al-via-il-primo-bando-2021-scadenza-26-febbraio 
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Vercelli, entra nel vivo la campagna vaccini per le forze dell’ordine 
È entrata nel vivo anche per le forze dell’ordine la campagna di vaccinazione anticovid 
a Vercelli. Lunedì 15 febbraio nella piastra ambulatoriale di Vercelli è stata sottoposta a 
vaccinazione una rappresentanza di Carabinieri e Vigili del fuoco della provincia. Lo si 
legge in un post pubblicato sulla pagina facebook dell’Asl di Vercelli. “Un grazie partico-
lare – prosegue la nota - alla Prefettura e ai Comandi provinciali di Carabinieri e Vigili 
del fuoco per la consueta e fattiva collaborazione. La campagna vaccinale proseguirà 
nei prossimi giorni presso la questura e con tutti i comandi sia a Vercelli sia a Borgose-
sia”. 
www.facebook.com/azienda.sanitariaVC 
 
 
 
 
Tessera Musei disponibile nelle sedi Atl Valsesia 
A partire da lunedì 15 febbraio è nuovamente possibile acquistare o rinnovare la Tesse-
ra Abbonamento Musei presso i punti vendita di Vercelli e Varallo dell’Azienda turistica 
locale Valsesia-Vercelli. Le proroghe del secondo periodo di chiusura (novembre 2020 - 
febbraio 2021) sono state emesse automaticamente in occasione della riapertura dei 
musei, mentre le proroghe del primo periodo di chiusura (febbraio 2020 - giugno 2020) 
erano state emesse su richiesta. Gli abbonati che hanno rinunciato a questa prima pro-
roga hanno ricevuto un codice promo (sconto) applicabile, in fase di vendita/rinnovo ab-
bonamento, inserendo il codice nel campo voucher. Per ulteriori informazioni è possibi-
le consultare il sito www.abbonamentomusei.it 
www.atlvalsesiavercelli.it 
 
 
 
Smaltimento amianto, incentivi gratuiti ai privati 
È ancora attivo, dallo scorso mese di ottobre, a seguito del finanziamento concesso 
dalla Regione Piemonte, il servizio con cui i privati cittadini possono smaltire gratuita-
mente fino a 40 metri quadri di materiale contenente amianto, come lastre piane e on-
dulate, pannelli, canne fumarie, altre tubazioni, piccole cisterne o vasche, piastrelle per 
pavimenti. La rimozione ed il successivo confezionamento sono a carico del cittadino 
che ha fatto richiesta, il quale potrà eseguirlo autonomamente secondo o tramite ditta 
specializzata. Le spese relative al carico, trasporto e smaltimento, fino ad un quantitati-
vo pari a 40 mq per ciascun cittadino che possiede manufatti sul territorio comunale, 
sono a totale carico del Comune di Vercelli e della Regione Piemonte. Il servizio avrà la 
durata di 12 mesi, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. Per informazioni e chia-
rimenti: info@mmg-snc.com  e ufficio.ambiente@comune.vercelli.it 
www.comune.vercelli.it 
 
 
 
Futurae, webinar di Unioncamere e Camera di Commercio 

Il 23 febbraio la Camera di Commercio di Biella, Ver-
celli e Novara, lancia su Google Meet un webinar sul 
progetto Futurae. Il progetto ha l’obiettivo di sostene-
re la creazione, lo sviluppo e il consolidamento 
dell’imprenditoria migrante. È rivolto a cittadini extra-
Ue, anche già occupati, incluse le seconde genera-
zioni, regolarmente presenti in Italia e motivati ad av-
viare un’attività imprenditoriale. I partecipanti selezio-
nati riceveranno gratuitamente servizi qualificati di 

orientamento, formazione, assistenza e mentoring per acquisire le competenze tecni-
che necessarie per avviare con successo la propria attività. L’iniziativa è finanziata dal 
Fondo Nazionale Politiche Migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 
webinar di presentazione è aperto a tutti gli aspiranti imprenditori interessati e alle asso-
ciazioni e soggetti intermediari che intendono collaborare con la Camera di commercio 
per facilitare la partecipazione dei possibili candidati. 
http://www.vc.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/view_html?id_appointment=87 
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 In onda ogni mese sul Canale Cooperativo d’Alicia, per valorizzare lingua, cultura ed enogastronomia piemontesi 

“Le Rèis a Parlo” con Alessandra Gaido 

Sta registrando buon successo in 
Argentina il programma televisivo 
“Le Rèis a Parlo” (“Le Radici Par-
lano”) condotto in piemontese da 
Alessandra Gaido, presidente del-
la Famija Piemontese di Varillas, 
in provincia di Cordoba. Va in on-
da ogni mese sul canale Cca, Ca-
nale Cooperativo d’Alicia, città vici-
na a Varillas. Appassionata di lin-
gua piemontese, tradizioni e cultu-
ra del Piemonte, Alessandra Gai-
do, 50 anni (sposata con il coeta-
neo Diego Arzuaga, bancario, e 
con una figlia di 21 anni, Pilar, stu-
dentessa di lingue all’Università di 
Cordoba), è discendente dei bi-
snonni Michele e Angela Bergami, 
che da Barge, nel Cuneese, emi-
grarono in Argentina nel 1892.  
«Sin da piccina sentivo i miei non-
ni ed i genitori che parlavano una 
lingua “strana”. Quando mancaro-
no i miei nonni, Juana Melano e 
Miguel Gaido, mi resi conto che la 
loro eredità più grande fu proprio 
l’identità culturale - spiega Gaido -. Mi lanciai quindi nella 
sfida di imparare il piemontese, anche se avevo a disposi-
zione soltanto un dizionario dall’italiano al piemontese. Co-
minciai quindi a studiare l’italiano e, nel 2019, grazie alla 
grammatica scritta dalla professoressa Norma Brarda, potei 
dedicarmi allo studio del piemontese. Il professor Robnal 

Comba mi donò inoltre il suo libro 
“Roba Piemonteisa”, grammatica e 
vocabolario, con cui approfondii ulte-
riormente le mie conoscenze».   
Uno dei “maestri” di piemontese per 
Alessandra è il papà Juan Carlos, 79 
anni, una vita da meccanico di trattori. 
«Tutte le volte che lui parlava in pie-
montese gli chiedevo di ripetere ed 
insegnarmi le parole. Avevo il più bravo 
dei professori in casa» dice la condut-
trice della trasmissione su Cca, che ha 
tra i suoi principali fan, oltre al papà, la 
mamma Maria Julia Juarez, di 72 anni. 
Nel programma “Le Rèis a Parlo” si 
tratta anche di prodotti e piatti tipici pie-
montesi, dal vino alla bagna cauda, che 
la conduttrice ha avuto modo di gusta-
re, con altri piatti tipici,in terra sabauda 
quando ha fatto visita a Barge, risco-
prendo il paese delle sue “radici”. 
«Studiare attraverso i libri è un conto, 
ma stare sul posto, nel 2014 e 2018, 
mi ha dato l’opportunità di capire le 
sonorità e la cadenza del piemontese. 
Ai giovani dico che “volere è potere”, 

anche se ciò comporta fatica e sacrificio, ma ne vale la pe-
na. Una lingua muore quando scompare l’ultima persona 
che la parla. Ciò non deve accadere con il piemontese, per-
ché occorre impegnarsi per tramandarlo alle nuove genera-
zioni». 

Renato Dutto 
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Successo del programma tv condotto dalla presidente della Famija Piemontese di Varillas (Argentina) 

Alessandra Gaido con i presidenti Fapa Edelvio San-
drone e, a destra, dei Piemontesi nel Mondo, Michele 
Colombino. Sotto, la sigla del programma televisivo 

Un concorso fotografico di Fapa   
"La nostra storia in bianco e nero"  
C'è tempo 
sino al pri-
mo marzo 
per parteci-
pare alprimo 
concorso di 
foto d'epoca 
"La nostra 
storia in 
bianco e 
nero", pro-
mosso da 
Fapa, Fede-
razione delle Associazioni dei Piemontesi in 
Argentina. L'obiettivo è di creare un archivio 
fotografico dell'identità degli antenati di origi-
ni piemontesi. Non c'è un tema fisso, affin-
ché il ventaglio delle immagini sia il più am-
pio possibile, relative sia alla terra d'origine 
che all'Argentina. A lanciare l'idea è stato 
l'architetto Hernán Tantucci, rappresentate 
dell'associazione Gent dël Piemont di Santa 
Rosa, capoluogo della provincia di La 
Pampa. Tantucci invita  ad «aprire il baule 
dei ricordi e cercare le foto dei nostri ante-
nati piemontesi, per mantere la memoria 
anche attraverso le immagini». Il concorso, 
apertosi agli inizi di dicembre, vedrà la giuria 
riunirsi lunedì 8 marzo, mentre la classifica 
dei vincitori verrà resa nota venerdì 12 mar-
zo. Il regolamento del concorso è consulta-
bile al seguente link:    
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/1wZhPcbChqjqROLdNBLsLrXKDSb8Jo02
L/view  (r.d) 

Ha 23 anni, vive a Londra da quasi due anni e 
spiega l’economia attraverso il web. Si tratta di 
Anna Vergnano, di Pinerolo, fondatrice del blog 
economiaspiccia.org. Subito dopo aver conse-
guito la laurea triennale in Economia e Statisti-
ca per le Organizzazioni all’Università di Torino, 
nell’agosto 2019 si trasferì nella capitale britan-
nica per iniziare un Master in Economia alla 
Soas, School of Orientale ed African Studies. 
Conseguito il Master nel settembre scorso, da 
novembre lavora alla Food and Drink Federa-
tion, associazione di categoria del settore ali-
mentare, un osservatorio che le consente di collaborare con 
i ministeri per l’Ambiente, l’Alimentazione ed il Commercio, 
maturando un’importane esperienza. «Durante l’anno di 
studio alla Soas mi sono approcciata ad un modo più inclu-
sivo di comprendere l’economia, grazie ad alcuni professori 
e ad associazioni studentesche di cui ho fatto parte – spie-
ga Vergnano -. Qui a Londra ci sono già diverse iniziative 
volte alla “democratizzazione” della disciplina, che sempli-
cemente significa offrire alla popolazione gli strumenti per 
comprenderla. Mi è sempre sembrato che mancasse 
un’iniziativa simile in Italia. Durante il secondo periodo di 
confinamento trascorso a Londra, ora siamo nel terzo, ho 
cercato di concretizzare l’idea, con l’apertura del blog Eco-

nomia Spiccia, dove ho pubblicato il primo articolo da casa, 
a Pinerolo, durante le vacanze di Natale. Il blog sta andan-
do bene. Economia Spiccia è presente anche su Facebook 
e Instagram. Lavorando da sola, nel fine settimana, va an-
cora a ritmo più basso di quanto vorrei, ma penso che, con 
l’esperienza, riuscirò a produrre del materiale più veloce-
mente». 
A Pinerolo, Anna Vergnano ha frequentato tutte le scuole 
dell’obbligo, diplomandosi al liceo scientifico Marie Curie nel 
2016. Nella Città della Cavalleria vivono i genitori Giorgio, 
assicuratore, e Paola Riccardi, casalinga, entrambi classe 
1961, mentre il fratello Andrea, di 26 anni, laureato in Busi-
ness School, ormai da un lustro vive in Germania, a Franco-

forte, dove lavora per una grande azienda, nel settore della 
finanza. «Mi mancano i paesaggi e le giornate di sole sulla 
neve, gli amici d’infanzia e le cene in famiglia dopo una 
giornata stancante - racconta Vergnano, con una vena di 
nostalgia –. So che per il prossimo futuro la mia casa sarà a 
Londra, dove mi sono trovata molto bene, anche se l’ultimo 
anno è passato durante la pandemia».  Qual è il cibo che 
manca di più? «La nostra frutta e la verdura, in particolare i 
carciofi, di cui vado matta, ma qui non è facile trovarli. Lon-
dra mi piace molto, una città dinamica, a volte troppo: mi ci 
è voluto un po’ per accettare il viavai di persone e di amici. 
Mi dispiace molto vedere Londra così immobile e sofferen-
te. Durante il primo confinamento, in primavera, siamo stati 
graziati da un tempo stupendo ed i numerosi parchi della 
città sono stati un vero salvagente. In questo periodo, con 
le giornate corte e nuvolose, la situazione è un po’ più diffi-
cile, ma stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Per 
quanto tuttavia Londra sia stimolante in tempi normali, pen-
so che non sia paragonabile all’Italia e, quando ci sarà 
l’opportunità, mi piacerebbe tornare. Ritengo che molti gio-
vani “expat” come me la pensino così».                  Ren. Dut. 

 Dopo un Master alla prestigiosa Soas, lavora alla Food and Drink Federation e collabora con vari Ministeri britannici 

L’economia raccontata in modo semplice 

La pinerolese Anna Vergnano è originaria di Pinerolo e vive a Londra da circa due anni, dove lavora per la Food and 
Drink Federation. Ha fondato il blog “Economia Spiccia”(in alto a destra), per spiegare i fondamenti della disciplina  

Anna Vergnano, 23 anni, di Pinerolo, lavora a Londra e ha fondato il blog economiaspiccia.org 

Alessandra Gaido con la fascia tricolore italiana durante un evento a Las Varillas e, a destra, durante il programma tv “Le Reis a Parlo” 

La conduttrice Alessandra Gaido a Barge e, nel 
riquadro, in una puntata di “Le Reis a Parlo” 


